Università degli Studi di Cagliari
CEDIAF
Centro di servizio di ateneo per la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle
professionalità educative

Bando di selezione pubblica per l’attribuzione di incarichi di
insegnamento a titolo oneroso
Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità
A.A. 2020/2021
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. n. 765 del 09.07.2019 pubblicato in
G.U. - serie generale - n. 178 del 31.07.2019;

VISTA

la Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche, in materia di
procedimento amministrativo;

VISTO

il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in materia di documentazione amministrativa;

VISTO

il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali;

VISTA

la Legge n. 104 del 05.02.1992, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;

VISTA

la Legge n. 264 del 02.08.1999, recante norme in materia di accesso ai corsi
universitari,

VISTO

il D.M. n. 270 del 22.10.2004, contenente modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M.
n. 509 del 03.11.1999;

VISTO

il D.M. n. 249 del 10.09.2010, recante il regolamento concernente la
definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416,
della Legge n. 244 del 24.12.2007, e successive integrazioni e modificazioni,
in particolare, gli articoli 5 e 13;

VISTA

la Legge n. 170 del 08.10.2010, “Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” e in particolare l’art. 5, comma 4;

VISTO

il D.M 30.09.2011 recante Criteri e modalità per lo svolgimento di corsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del D.M. n. 249 del 10.09.2010 e in
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particolare l’art. 3 in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi
formativi;
VISTO

il D.M. n. 948 del 01.12.2016 recante disposizioni concernenti l’attuazione
dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del D.M. n.
249 del 10.09.2010 e successive modificazioni”;

VISTO

il D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017 in materia di riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di
docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera b), della Legge n. 107 del 13.07.2015 e successive modificazioni;

VISTA

la nota ministeriale n. 525 del 12.01.2021 recante indicazioni operative per
l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi
del D.M. N. 249/2010, per l’Anno Accademico 2020/2021;

VISTO

il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni
Culturali, seduta del 21.01.2021, in merito alla copertura della docenza
prevista dall’offerta formativa del corso relativamente ai settori disciplinari
presenti al suo interno;

VISTA

la delibera del 28.01.2021 con cui il Consiglio di Facoltà esprime parere
favorevole all’attivazione del Corso di specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità A.A. 2020/2021;

VISTE

le delibere n. 5/21S e n. 08/21C relative alle sedute, rispettivamente, del
Senato Accademico del 26.01.2021 e del Consiglio di Amministrazione del
28.01.2021 con cui si esprime parere favorevole e si approva l’istituzione e
attivazione del Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità A.A. 2020/2021;

VISTO

il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento (CORECO)
nella seduta del 09.02.2021;

VISTA

la delibera del Consiglio Direttivo del CEDIAF che in data 12.07.2021 ha
approvato il Progetto formativo del Corso di specializzazione per le attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità A.A. 2020/2021;

VISTO

il D.R. n. 813 del 20.07.2021 con cui vengono emanati il Progetto formativo
e il Piano finanziario del Corso di specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità A.A. 2020/2021;

VISTO

il D.R. n. 875 del 30.07.2021 con cui è stato emanato il Bando di concorso
per l’ammissione al sopraccitato Corso e che dispone il trasferimento al
Centro di servizio di Ateneo per la didattica e l’inclusione nell’alta formazione
delle professionalità educative della quota di budget necessaria per le attività
di competenza;
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VISTA

la Legge n. 240 del 30.12.2010 e in particolare l’articolo 23, comma 2, che
prevede che le Università possono stipulare contratti a titolo oneroso,
nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche
esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati
requisiti scientifici e professionali;

VISTO

il D.M. n. 159 del 12.06.2012, relativo alla determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15
della Legge n. 240 del 30.12.2010,

VISTO

il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di
tutorato emanato con D.R. n. 497 del 31.05.2021 applicabile alla presente
procedura tranne per quanto diversamente disciplinato dal succitato D.M.
30.09.2011 che definisce i profili dei docenti specializzati per il sostegno;

CONSIDERATO

che il Progetto formativo del Corso prevede l’erogazione di 10 insegnamenti
ciascuno impartito in due distinti moduli (Modulo A – Infanzia e Primaria,
Modulo B – Secondaria di I e II grado) così come previsto nel Progetto
formativo e nel Piano finanziario emanati con D.R. n. 813 del 20.07.2021 e
che la suddetta attività didattica si svolgerà secondo il calendario predisposto
dalla segreteria del CEDIAF;

PRESO ATTO

che la dott.ssa Ilaria Tatulli, docente non a pieno carico didattico e assunta a
valere sui fondi RAS appositamente stanziati, coprirà uno dei dieci
insegnamenti così come deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Lettere,
Lingue e Beni Culturali, seduta del 21.01.2021;

PRESO ATTO

altresì che la dott.ssa Melania Agrillo, docente non a pieno carico didattico
che venne assunta a valere sui fondi RAS appositamente stanziati, ha
rassegnato le dimissioni e non potrà coprire uno degli insegnamenti così
come era stato deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Lettere, Lingue e
Beni Culturali, seduta del 21.01.2021;

CONSIDERATO

che il costo orario della docenza degli insegnamenti in presenza/online
sincrona è stato stimato in € 80,00 (ottanta/00) oltre agli oneri a carico
dell’Amministrazione così come previsto dal sopra citato Piano finanziario;

RAVVISATA

la necessità e l’urgenza di provvedere alla pubblicazione di un Bando, per
garantire il regolare inizio delle attività didattiche, per la copertura degli
insegnamenti come di seguito specificati;

ACCERTATA

la copertura finanziaria garantita dalle tasse di iscrizione al Corso in
argomento;

DISPONE
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Il Bando per la copertura degli insegnamenti di cui all’art. 1 nell’ambito del Corso di specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’A.A. 2020/2021.
Art. 1 - Oggetto delle selezioni
È indetta la selezione pubblica per la copertura, per l’A.A. 2020/2021, degli insegnamenti come di seguito
indicati:
INSEGNAMENTO

SSD

Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo di classe
Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di
qualità della vita: dalla programmazione alla valutazione
Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei
disturbi generalizzati dello sviluppo
Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo - UD
1 Approccio metacognitivo
Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo - UD
2 Approccio cooperativo
Pedagogia della relazione di aiuto
Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità
intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo
Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione:
modelli di apprendimento
Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione
scolastica Mod. A (Infanzia e Primaria)
Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione
scolastica Mod. B (I e II grado)
Neuropsichiatria infantile - UD 1 Sviluppo neuropsichico e
psicopatologia
Neuropsichiatria infantile - UD 2 Disturbi cognitivi e motori in
età evolutiva

M-PED/03

ORE
ORE
MOD. A MOD. B
4
30
30

M-PED/03

4

30

30

M-PED/03

4

30

30

M-PED/03

2

15

15

M-PED/03

2

15

15

M-PED/01

1

7,5

7,5

M-PSI/04

4

30

30

M-PSI/04

4

30

30

IUS/09

3

22,5

0

IUS/09

3

0

22,5

MED/39

2

15

15

MED/39

2

15

15

CFU

Per 1 CFU sono da intendersi 7,5 ore di didattica frontale, da svolgersi in presenza ovvero in modalità a
distanza sincrona laddove se ne ravvisasse l’esigenza; oltre la didattica frontale il docente dovrà svolgere
ulteriori compiti di assistenza agli studenti, partecipare alle commissioni di verifica del profitto e
dell’esame finale per il conseguimento del titolo, così come esplicitato nel successivo articolo 6.
Tali incarichi saranno da affidare ai professori di ruolo e ai ricercatori universitari e, in subordine,
mediante contratti a soggetti esterni ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della Legge n. 240 del 30.12.2010.
Gli incarichi saranno retribuiti con un importo orario di € 80,00 (ottanta/00) (compenso lordo
dipendente, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione), come previsto dal Piano finanziario
emanato con D.R. n. 813 del 20.07.2021.
La stipula di contratti per attività di insegnamento, ai sensi del presente articolo, non dà luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli universitari.
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Art. 2 - Partecipazione
Possono partecipare alla selezione:
a) professori di ruolo e ricercatori universitari in servizio presso l’Ateneo che abbiano completato il carico
didattico istituzionale (120 ore TP - 80 ore TD);
b) docenti di altri Atenei italiani, soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali; il possesso
del titolo di dottore di ricerca o di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai
fini dell’attribuzione del contratto (ex art. 23 della Legge n. 240/2010).
L’attribuzione dell’incarico ai vincitori è subordinata alla piena congruenza della loro disponibilità alle
esigenze organizzative e didattiche del Corso; qualora questa non venisse ravvisata dal Direttore del Corso
si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Non devono sussistere vincoli di parentela o affinità, entro il IV grado compreso, con un professore
appartenente al Consiglio direttivo del Centro che conferisce l’incarico o con un professore afferente al
Dipartimento che effettua la selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
I requisiti di partecipazione richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 14
ottobre 2021 e potranno essere inviate con una delle seguenti modalità:
- a mano, presso il Centro di servizio di Ateneo per la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle
professionalità educative (CEDIAF), via Is Mirrionis, 1 – Cagliari, 1° piano, i giorni lunedì e giovedì con
orario 11,00-12,00;
- per posta raccomandata inviata al Direttore del CEDIAF, via Is Mirrionis, 1 - 09123 Cagliari inserendo
nella busta la seguente dicitura: CEDIAF – Selezione Docenti Corso di sostegno;
- per posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.unica.it, inserendo nell’oggetto della e-mail la seguente
dicitura: CEDIAF – Selezione Docenti Corso di sostegno.
Il CEDIAF non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti o da
inesatta indicazione, da parte del candidato, dei recapiti di cui sopra, o da inesatta indicazione della
residenza o del domicilio da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione della variazione
dei dati suindicati, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a questa Amministrazione.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute, anche a mezzo posta raccomandata, dopo
la scadenza dei termini (ore 13:00 del 14 ottobre 2021). L’Amministrazione non risponde di eventuali
disguidi causati da ritardi postali o cause di forza maggiore.
Alla domanda (conforme allo schema di cui all’Allegato A1 e, per i soli docenti in servizio presso l’Ateneo
dello stesso SSD per cui si presenta domanda, all’Allegato A2) indirizzata al Direttore del CEDIAF, c/o
Facoltà di Studi Umanistici, via Is Mirrionis n. 1 – 09123 Cagliari, i candidati dovranno necessariamente
allegare:
-

Curriculum Formativo, Didattico, Scientifico e Professionale, con autocertificazione dei titoli
(utilizzare esclusivamente lo schema Allegato B);
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-

Copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità in corso di validità.

Non verranno prese in considerazione domande che non siano conformi agli Allegati A e B del presente
Bando.
L’Amministrazione si riserva di effettuare opportune verifiche e di richiedere la documentazione
relativamente ai titoli dichiarati dai candidati.
Art. 4 - Criteri per il conferimento degli incarichi
1) La fase di selezione e comparazione tra i candidati di cui all’articolo 2, lettera a), avviene sulla base
della qualificazione scientifica e/o professionale e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum dei candidati con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente all’attività didattica
da svolgere, della pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con particolare preferenza per
la materia oggetto del Bando.

Gli incarichi sono conferiti mediante affidamento con Disposizione del Direttore Generale
prima dell’inizio dell’attività.

2) Se la selezione di cui al punto 1) non ha individuato un soggetto “idoneo” a coprire l’incarico
proposto, si procede alla comparazione tra i candidati di cui alla all’articolo 2, lettera b), sulla base
della qualificazione scientifica e/o professionale e si tiene conto del curriculum dei candidati con
riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente all’attività didattica da svolgere, della pregressa
attività didattica e professionalità acquisita, con particolare preferenza per le materie oggetto del Bando.
Il titolo di dottore di ricerca e il diploma di specializzazione per l’area medica ovvero di titolo
equivalente conseguito all’estero, costituisce titolo preferenziale.
I candidati verranno valutati secondo i seguenti criteri (la commissione dispone per la valutazione dei
titoli di un totale di 100 punti).
- titoli di studio, Laurea vecchio ordinamento ante D.M. 509/1999, Laurea specialistica D.M.
509/1999, Laurea magistrale D.M. 270/2004, Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione, Master
universitario ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero, Corsi di perfezionamento universitari, da
valutare in base all’attinenza all’insegnamento da ricoprire (fino a 20 punti);
- pubblicazioni scientifiche inerenti a metodologie e pratiche didattiche o ad altri argomenti che
vengano ritenuti pertinenti all’incarico da svolgere (fino a 25 punti);
- attività didattica maturata in ambito accademico nel SSD per cui il candidato ha presentato domanda
(fino a 30 punti);
- titoli di alta qualificazione professionale, promozione e responsabilità di
coordinamento/direzione di iniziative o di servizi rispetto alle tematiche dell’incarico per il quale si
presenta la domanda (fino a 15 punti);
- attività di dirigenza scolastica o ispettiva con esperienze professionali attinenti alla disciplina
oggetto della selezione (fino a 10 punti).
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Gli incarichi per i soggetti esterni diversi dai docenti e dal personale T.A. dell’Università di
Cagliari sono conferiti mediante contratto di docenza di diritto privato di tipo autonomo o
professionale.
Il personale Tecnico e Amministrativo dell’Università degli Studi di Cagliari, prima del conferimento
dell’incarico da parte del Direttore Generale, deve produrre alla Direzione per il Personale il nulla osta
da parte della struttura di appartenenza. Gli incarichi di cui sopra non possono essere superiori a 60 ore
e devono essere svolti interamente al di fuori dell’orario di servizio.
Art. 5 - Durata
Le lezioni di didattica frontale si svolgeranno presumibilmente con decorrenza dal mese di dicembre
2021/gennaio 2022, nel rispetto del calendario didattico predisposto dal Centro di servizio di Ateneo per
la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle professionalità educative. Le attività elencate nel
successivo articolo 6 del presente Bando dovranno essere realizzate nel rispetto del Regolamento
didattico di Ateneo e del Progetto formativo del Corso.
Art. 6 - Obblighi e diritti degli incaricati
I vincitori sono tenuti a:
a) presentare, se dipendenti di una Pubblica Amministrazione, prima dell’inizio dell’attività didattica,
l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza ex articolo 53, D.Lgs. n. 165/2001;
b) svolgere personalmente le attività didattiche secondo le modalità concordate con il Direttore del Corso
e la Segreteria del CEDIAF e nel rispetto degli orari e dei programmi stabiliti;
c) svolgere compiti di assistenza agli studenti, partecipare alle commissioni di verifica del profitto;
d) annotare e sottoscrivere, nell’apposito registro delle lezioni, i dati relativi all’attività didattica svolta;
e) rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento didattico e del Codice etico di Ateneo approvato
con D.R. n. 14 del 07.10.2013;
f) rispettare le disposizioni previste dall’Ateneo per il contenimento dell’epidemia Covid 19 consultabili
al link https://www.unica.it/unica/it/covid_19.page.
Il pagamento del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione posticipata, previa verifica dell’effettivo
svolgimento della prestazione e della consegna della documentazione richiesta.
Art. 7 - Pubblicità
Il presente Bando è pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unica.it seguendo il percorso >
Concorsi e selezioni > Selezioni per incarichi di insegnamento e tutoraggio e sul sito web del CEDIAF.
Art. 8 - Commissione di selezione
Le domande, conformi a quanto previsto all’articolo 3 del presente Bando, sono valutate dai Dipartimenti
che certificano la qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti dai candidati, ovvero
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dell’attività di ricerca svolta. Il Centro individua fra i Dipartimenti dell’Ateneo quello competente alla
valutazione delle domande in base all’afferenza del maggior numero di Ordinari e Associati del settore
scientifico-disciplinare/settore concorsuale per cui è stato bandito l’incarico.
Il Dipartimento può nominare Commissioni ristrette (3 membri) di docenti di ruolo per le procedure di
valutazione e deve trasmettere la proposta al Centro entro 14 giorni.
La valutazione dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei
candidati, riportato nel verbale, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito.
La graduatoria di merito, proposta dal Dipartimento, viene approvata, congiuntamente agli atti relativi
alla procedura di selezione dal Direttore del CEDIAF e pubblicata sul sito web di Ateneo.
Eventuale ricorso sui lavori della Commissione potrà essere presentato al Direttore del CEDIAF entro il
termine perentorio di 5 giorni dalla data di pubblicazione sul sito.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
L’Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e del Codice in
materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e
delle libertà fondamentali della persona. L’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato
“Cittadini”
ovvero
di
“Dipendenti”
è
pubblicata
sul
sito
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
Art. 10 - Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati in base alle
disposizioni vigenti. La struttura può differire con provvedimento motivato, l’esercizio dell’accesso al
termine della procedura concorsuale, ove valuti che esso possa costituire causa di grave ritardo,
irregolarità, impedimento alle procedure concorsuali in atto.
Art. 11 - Cessazione o Rinuncia
L’incarico potrà “cessare” se:
-

un docente di ruolo del SSD assumerà servizio presso l’Ateneo;
il contrattista non adempie agli obblighi di cui all’articolo 6 del presente bando;

In caso di “rinuncia” da parte dell’interessato, lo stesso deve inviare comunicazione formale intestata al
Direttore del CEDIAF. L’incarico potrà essere conferito, per l’A.A. cui si riferisce la selezione, al
candidato che segue nell’ordine della graduatoria formulata dalla Commissione.
Art. 12 - Rinvio a norme e Responsabile del procedimento
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni
in materia di concorsi pubblici.

8
CEDIAF
Centro di servizio di Ateneo per la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle professionalità
educative
via Is Mirrionis, 1 - 09123 Cagliari
E-mail cediaf@unica.it
https://unica.it/unica/it/ateneo_s03_ss07.page?contentId=STR138753

Università degli Studi di Cagliari

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990, è la dott.ssa Alessia Farci,
Funzionario amministrativo del CEDIAF.

IL DIRETTORE

(Prof. Antonello Mura)
F.to digitalmente
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